
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot. 429/C4b 
Ufficio di Presidenza          Pescia  9 febbraio 2006 
 
             AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
             DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN INDIRIZZO 
    
OGGETTO: INVITO A 5° CONVEGNO “MULTIMEDIALITÀ E DIDATTICA” –  
- Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione negli apprendimenti - in programma 
nell’Aula Magna  di questo Istituto mercoledì 5 aprile 2006. 
 
 Anche nel corrente anno scolastico questo Istituto ha organizzato, in collaborazione con 
DIDASCA di Sondrio e con il patrocinio delll’IRRE Toscana e dell’AICA (Associazione Italiana per 
l’Informatica ed il Calcolo Automatico), il Convegno indicato in oggetto durante il quale verranno 
proposte alcune riflessioni e presentate esperienze relative all’utilizzazione delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nella prassi didattica. 
Il Convegno, riservato agli Insegnanti in servizio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
della Toscana, si svolgerà a Pescia mercoledì 5 aprile 2006 presso l'Aula magna di questo Istituto 
secondo l'allegato programma, disponibile anche sul sito web dell’Istituto stesso all’indirizzo 
www.itcmarchi.it. 
 Durante la sessione pomeridiana del Convegno DIDASCA  presenterà  l’ectoServer 
LAZZARO Novell SuSE-NX (per informazioni dettagliate visitare il sito web all’indirizzo: 
www.progettolazzaro.it/EctoServer.htm) 

Al fine di predisporre al meglio l'accoglienza e lo svolgimento dei lavori, la partecipazione al 
convegno è subordinata all’iscrizione, che é gratuita,da effettuare  tramite l’unita scheda, che dovrà 
essere restituita entro e non oltre giovedì 23 marzo 2006,  preferibilmente via fax (0572/444593).  
E’ possibile l’iscrizione on line  accedendo al Form attraverso il link: 
http://www.didasca.com/Use/Eventi/Pescia06/Form.php 
Nel caso in cui le adesioni superino i posti disponibili, si terrà conto della data di arrivo della scheda  
stessa. 
Agli intervenuti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
Si precisa inoltre che questo Istituto non assume impegni di spesa per eventuali trattamenti di 
missione dei partecipanti. 
Notizie  e materiali sulle precedenti quattro edizioni del Convegno sono disponibili sul sito 
INTERNET dell’Istituto  all’indirizzo  www.itcmarchi.it    in EVENTI.          
 

Per informazioni contattare l’Ass Amm.va Anna Belsanti della Segreteria Amministrativa 
(telef. 0572/451565 oppure e-mail: itc.marchi@tin.it) 
 
Distinti saluti 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       (Giulio Simonatti) 

Patrocinato da   e da  
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